
    ARPA UMBRIA – agenzia regionale per la protezione ambientale 
Disposizione Dirigenziale Nr. 43 Del 07/08/2018 

  
 

        

 
 

Arpa Umbria 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 
DIRETTORE GENERALE  

                                                  N.R. 43 Del 07/08/2018  
  

  
  

OGGETTO: Sostituzione componente del "Comitato Unico di Garanzia per le pari Opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"  CUG.  
     
 IL DIRIGENTE DISPONE 
 
Con lettera prot. 11231 del 26/6/2018, la Sig.ra Enrica Galmacci ha assegnato le dimissione 
dal “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni” – CUG, in qualità di componente rappresentante 
dell’Agenzia. 
 
VISTA la dichiarazioni di interesse presentata dal Sig. Maurizio Pincardini in data  2/07/2018, 
con la quale si chiede di far parte del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” – CUG in qualità di 
componente rappresentante dell’Agenzia. 
 
CONSIDERATA la necessità per l’agenzia di procedere alla sostituzione della Sig.ra Galmacci 
Enrica. 
 
ESEGUITO il controllo della documentazione presentata dal dipendente Sig. Maurizio 
Pincardini e accertata la sussistenza dei requisiti previsti, si può procedere alla sostituzione 
della Sig.ra Galmacci Enrica con il Sig. Pincardini Maurizio in qualità di componente 
rappresentante dell’Agenzia nel “C.U.G”. 
 
Tutto ciò premesso:  

DISPONE  
• di prendere atto delle dimissioni presentate dalla Sig.ra Enrica Galmacci e di procedere 

alla sua sostituzione con il Sig. Maurizio Pincardini in qualità di componente 
rappresentante dell’Agenzia nel “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” C.U.G”. 

• di incaricare il Servizio “Organizzazione, Risorse Umane e Relazioni Sindacali” per il 
seguito di competenza nonché per le competenti notifiche sia agli interessati che alle 
strutture di appartenenza. 
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Estensore:Enrica Galmacci 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993) 

 
 
 

 
 
 
 
Sede, li 07/08/2018 IL DIRIGENTE 
   WALTER GANAPINI 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, art.20 c.2) 


